Comune di Basiliano
Provincia di Udine
____________________________________________________
VERBALE di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
ANNO 2009 N° 00083
del Reg. Delibere
Copia conforme
OGGETTO: Approvazione metodologia di valutazione unica per tutti i Comuni facenti parte
dell'Ufficio unico per la gestione del personale.

____________________________________________________
L'anno 2009, il giorno 30 del mese di giugno alle ore 18.30 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

MICELLI ROBERTO

Sindaco

presente

PULINA LUCA

Vice Sindaco

presente

DONATO MARCO

Assessore

presente

OLIVO MARCO

Assessore

presente

PERTOLDI CARLO

Assessore

presente

VISANO REGINIO

Assessore

presente

Assiste il segretario comunale Sig. dr. Mauro Di Bert.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MICELLI ROBERTO nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Finanziaria
X

FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000.
CONTRARIO
Il Responsabile
F.to dr.ssa Milena Sabbadini

____________________________________________________

G.C. n.00083/2009

Pag. 2 di 4

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con convenzione quadro sottoscritta in data 26 maggio 2006 e successive modifiche ed
integrazioni è stata costituita l'associazione intercomunale del medio Friuli tra i Comuni di Codroipo,
Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano,
Sedegliano, Talmassons e Varmo ai sensi dell'art. 22 della L.R.n. 1/2006 per la gestione associata di una
pluralità di servizi, tra cui quello dell'Ufficio Personale;
CHE in data 29 gennaio 2007 è stata sottoscritta tra gli 11 comuni citati la convenzione attuativa per la
gestione associata del Personale mediante la costituzione di un Ufficio Comune;
CHE l'art. 1, c. 7, lett. b) n. 3 prevede tra gli altri adempimenti relativi alla gestione giuridica del personale
la gestione in forma associata delle relazioni sindacali e della contrattazione decentrata integrativa;
VISTO il verbale di sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo territoriale in data 24
giugno 2009 ed in particolare l'art. 12 "Sistema di valutazione permanente";
DATO ATTO che la proposta di metodologia di valutazione permanente delle prestazioni è stata approvata
dalla Conferenza dei Segretari comunali dell'Associazione in data 22 aprile 2009 con verbale n. 24 e che
sono state informate le OO.SS. ai sensi dell'articolo 7 del CCRL 01.08.2002 con comunicazione cartacea del
04.05.2009 ed elettronica del 05.05.2009;
RITENUTO di approvare la suddetta metodologia di valutazione unica per tutti i Comuni facenti parte
dell'Ufficio unico per la gestione del personale;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti da parte del Titolare di Posizione
organizzativa Area Economico-finanziaria ai sensi dell’art.49 c.1 del D.Lgs.267/00;
Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di approvare metodologia di valutazione unica per tutti i Comuni facenti parte dell'Ufficio unico per
la gestione del personale che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e allegata sub A).
Quindi con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n.
21 e successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to MICELLI ROBERTO

Il Segretario Comunale
F.to dr. Mauro Di Bert

_____________________________________________________
Certificato di Pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 06/07/2009 e vi rimarrà affissa
per 15 giorni consecutivi fino al 21/07/2009.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to sig.ra Patrizia Zanin

Basiliano, li 06/07/2009

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 06/07/2009
al 21/07/2009.
Il Responsabile della Pubblicazione
dr.ssa Sabrina Feruglio

Basiliano, li 22/07/2009

Comunicazione ai Capi Gruppo
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 06/07/2009 con protocollo n°
.

Attestato di Esecutività
Il provvedimento diventa esecutivo dal 30/06/2009.
Il Responsabile dell'Esecutività
F.to dr. Mauro Di Bert

_____________________________________________________
____________________________________________________
Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.
Il Segretario Comunale

_________________

Basiliano, li 06/07/2009

____________________________________________________
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